
COREA DEL NORD

Explorer



EXPERIENCE

Destinazione insolita e quasi irraggiungibile anche per il più
intrepido dei viaggiatori, la Corea del Nord ci consentirà di
immergerci in un contesto unico, impermeabile al mondo
esterno, che ruota attorno al culto della personalità nei confronti
della dinastia dei Kim. Il fulcro del nostro viaggio sarà la capitale
Pyongyang, vero e proprio museo a cielo aperto che ostenta
piazze vastissime, architetture bizzarre e monumenti grandiosi,
per poi vivere un’esperienza completamente differente nelle
tranquille campagne e lungo la surreale DMZ, la sottile linea
demilitarizzata al confine con la Corea del Sud. A conclusione del
viaggio, trascorreremo due giorni a Pechino, capitale della Cina,
visitando la Città Proibita e la formidabile Grande Muraglia

IL TOCCO BHS

BHS è uno tra i pochissimi tour operator italiani abilitati alla
vendita di viaggi in Corea del Nord! Durante il nostro tour
saremo accompagnati da due guide locali parlanti italiano e
inglese, che ci apriranno una finestra con vista, seppur filtrata
attraverso la prospettiva del partito, sulla vita di tutti i giorni in
uno dei regimi più isolati, misteriosi e affascinanti al mondo

COME CI SPOSTIAMO
Minibus con driver e guida

DOVE DORMIAMO
Hotel 3*



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Pechino

Kaesong

Monte Myohyang

Pechino (2)

Highlights

Pyongyang (6) 

Nampho

Consegna visto nord-coreano

DMZ, Museo Koryo e mausoleo Wang Kon

Museo internazionale dell’Amicizia

Arco di Trionfo, Piazza Kim Il Sung, Torre 
Juche, Mansudae e Munsu Water Park 

Grande Muraglia, piazza Tienanmen, 
Città Proibita e hutong

Chongsan, diga di Nampho e Mar Giallo

Italia



Arrivo a Pyongyang

DAY 1: ritrovo all’aeroporto di partenza, procedura check-
in e volo per Pechino

DAY 2 mattina: arrivo a Pechino, attesa del volo per
Pyongyang operato da Koryo Air

DAY 2 pomeriggio: arrivo a Pyongyang nel pomeriggio,
pratiche doganali e incontro con le guide locali. Visita Arco
di Trionfo e spostamento in hotel

DAY 2 sera: cena nel percorso o in hotel
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Kaesong (DMZ)

Mattina: colazione e partenza in minibus con driver per
Kaesong (2h30’). Visita alla Zona Demilitarizzata (DMZ) di
Panmunjon, che segna il confine tra Corea del Nord e
Corea del Sud. Simbolo della guerra che ha diviso la Corea
negli anni ’50, qui è stato siglato l’armistizio nel 1953.
Visita del museo Koryo, che offre un interessante
testimonianza dell’antica dinastia Koryo (918-1393).
Pranzo in stile tradizionale «pansangi», con numerose
portate tipiche della regione di Kaesong servite in piccole
ciotole in bronzo

Pomeriggio: Visita del mausoleo del re Wang Kon,
fondatore della dinastia Koryo, e rientro a Pyongyang.
Visita del monumento nazionale della riunificazione

Sera: cena al ristorante Pyongyang Duck Barbeque
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Pyongyang

Mattina: colazione in hotel e visita della Biblioteca della
Grande Casa per gli Studi del Popolo, del Mansudae Art
Studio, dove lavorano i maggiori artisti e designer
nordcoreani, e dove sarà possibile acquistare dipinti di
pittori locali, e passeggiata presso il nuovo quartiere Mirae
Scientists Street. Pranzo con tipici ravioli coreani

Pomeriggio: relax al Munsu Water Park, moderno parco
acquatico nei pressi del centro di Pyongyang. Visita al
magniloquente Museo della Guerra Vittoriosa e alla USS
Pueblo, l’unica nave USA ad essere mai stata catturata da
un’altra nazione. Visita al centro doposcuola per attività
ricreative per bambini di Mangyongdae

Sera: cena in ristorante specializzato in bibimbap, a base
di riso, verdure, carne e gochujang (pasta di peperoncino)
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Nampho

Mattina: colazione in hotel e partenza per Nampho. Lungo
il tragitto, sosta e visita alla fattoria cooperativa di
Chongsan, visitata più volte dai leader della Corea del
Nord e indicata come modello per l’agricoltura del paese.
Pranzo presso l’Hunggu Hotel

Pomeriggio: arrivo a Nampho, visita della diga e, meteo
permettendo, bagno nelle acque del mar Giallo insieme
alla popolazione locale. Rientro a Pyongyang e visita del
poligono di tiro di Meari

Sera: cena in ristorante locale
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Monte Myohyang

Mattina: colazione e partenza per il monte Myohyang
(2h30’). Visita al Museo Internazionale dell’Amicizia per
ammirare la moltitudine di regali ricevuta dal leader Kim Il
Sung da tutti i rappresentati di stato mondiali. Visita al
sito buddhista di Pohyon, affascinante complesso di
templi e pagode, alcune delle quali risalenti alla dinastia
Koryo

Pomeriggio: pranzo presso un hotel locale e ripartenza
per Pyongyang. Arrivo nella capitale e relax in hotel

Sera: cena in ristorante locale
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Pyongyang

Mattina: colazione e visita città. Mansudae Fountain Park,
statua Chollima e piazza Kim Il Sung. Visita della metro di
Pyongyang, lungo un tragitto di 6 fermate. Visita della
Torre dell’Ideologia Juche, la torre di pietra più alta al
mondo e simbolo dell’ideologia coreana. Pranzo in
ristorante a base di hot pot coreano

Pomeriggio: visita del Monumento alla Fondazione del
Partito, eretto nel 1995 in occasione del 50° anniversario
della fondazione del Partito dei Lavoratori, e un giro nel
centro commerciale di Kwangbok, per un affascinante
quanto raro spaccato di vita quotidiana insieme ai locali

Sera: cena in ristorante locale nel centro di Pyongyang
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Grande Muraglia Cinese

Mattina: trasferimento in aeroporto. Volo per Pechino e
arrivo nella capitale cinese. Direttamente dall’aeroporto,
trasferimento con van privato verso la Grande Muraglia.
Visita guidata della sezione di Mutyanyu, il tratto di
meglio conservato della Grande Muraglia, costruito tra il
1404 e il 1569, dotato di fini merlature interne e esterne
e ben 22 torri di guardia sparse lungo un tratto di 2,5 km

Pomeriggio: pranzo in ristorante tradizionale nei pressi
della Grande Muraglia e rientro a Pechino. Arrivo nel
centro della capitale nel tardo pomeriggio e check-in in
hotel, immerso negli hutong (vicoli storici) di Pechino

Sera: cena tradizionale a base di anatra arrosto alla
pechinese e serata nei locali tipici di Pechino

DA
Y 

1

D
AY

 8



Pechino

Mattina: spostamento in metro verso piazza Tienanmen,
visita dell’iconica piazza e dell’adiacente Città Proibita,
immenso complesso del palazzo imperiale cinese delle
dinastie Qing e Ming, a cui si accede tramite il portale
dominato dal ritratto di Mao Tsetung. Visita dei palazzi e
dei giardini lungo l’asse centrale fino al parco Jingshan, da
cui si apre una vista mozzafiato sull’intera Città Proibita

Pomeriggio: visita del Tempio del Cielo, magnifico luogo
di culto confuciano costruito tra il 1406 e il 1420, e sede
di importanti cerimonie imperiali durante il dominio della
dinastia Ming. Visita del quartiere di Nanluoguxiang, cuore
storico di Pechino, ricco di caratteristici hutong

Sera: cena al mercato notturno di Nanluoguxiang e serata
nei locali alla moda lungo il lago Houhai
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Rientro in Italia

Mattina: spostamento in aeroporto e rientro in Italia

Pomeriggio: volo

Sera: arrivo in Italia
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Documenti identità
Necessario passaporto con validità 6 mesi dalla data di rientro

Visti
Visto Cina: riceverete indicazioni da BHS riguardo alle procedure
per il rilascio del visto turistico / visto di transito
Visto Corea del Nord: l’ingresso non può essere effettuato in
autonomia, ed è legato all’acquisto di un pacchetto turistico da
un Tour Operator accreditato. Nel nostro caso entreremo ed
usciremo dalla Cina con un volo da e per Pechino. È necessario un
visto d’ingresso per la Corea, di cui si occuperà BHS e che verrà
consegnato all’arrivo a Pechino

Vaccinazioni
Non necessarie, si consiglia di consultare il proprio medico e il
sito http://www.viaggiaresicuri.it/country/PRK per eventuali
precauzioni sanitarie

INFO UTILI

http://www.viaggiaresicuri.it/country/PRK



